
 
 

 

 

    

 

  

 

Edizione 02 del 01.12.2009                                                              MD/007/PER                                                                                      Emissione: PER 
 

il Poliedro soc. coop.              
CCIAA VC - REA 141643 
 R.i. VC - CF - P. IVA 01485260028 
 Albo Soc. Coop. A 134574 

 

Via Torino, 6 
13030 Caresanablot VC                                    
Tel. 0161 235257/8 
 Fax 0161 235259 

SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE 
 
Cognome: _______________________________________________________________________________________ 
 

Nome: __________________________________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________________________ 
 

Sesso:         Maschile            Femminile 
 

Cittadinanza: _____________________________________________________________________________________ 
 

Se cittadino/a straniero/a: 
      Permesso di Soggiorno             Carta di Soggiorno      scadenza il __________________________________________ 
 

Luogo di nascita _______________________________________________ Data di nascita _______________________ 
 

Città di residenza ______________________________________________ CAP _________ Provincia ______________ 
 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________ 
 

Telefono _________________________________________________________________________________________ 
 

Stato Civile:         Celibe/Nubile             Coniugato/a               Separato/a                Divorziato/a               Vedovo/a  
 

Figli:        Nessuno         Uno             Due             Tre            Più di tre 
                                                                                   
Titolo di studio:        Licenza Elementare           Licenza Media Inferiore             Licenzia Media Superiore 
       Scuole Professionali          Altro______________________________________________________ 
 

Disponibilità di orario:        Mattino           Pomeriggio           Sera               Notte                     Part-time:     Si            No 
 

Disponibilità di orario: Dalle ______________ Alle ______________ e/o, Dalle ______________ Alle ______________ 
 

Sarebbe disposto/a a lavorare nei giorni di sabato – domenica e festività?       Sì                  No   
  
Ultima esperienza lavorativa: Mansione: _______________________________________________________________ 
                                                     Datore di lavoro: __________________________________________________________ 
         Luogo di lavoro: ___________________________________________________________ 
                                                     Periodo lavorativo: ________________________________________________________ 
 

Stato attuale di lavoro:       in disoccupazione             in cassa integrazione            in mobilità             senza lavoro  
  
Esperienze nel settore pulizie:     Sì  Dove?________________________________________            No      
Esperienze nel settore movimentazione/facchinaggio:     Sì  Dove?__________________________           No 
 

Mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere il luogo di lavoro:       bicicletta           motorino           autobus           treno                      
      automobile           non ho mezzo di trasporto 
 

Come giudica i rapporti con i precedenti datori di lavoro? 
      Ottimi               Buoni             Discreti                Difficili               Pessimi 
 

Sarebbe interessato/a ad imparare un nuovo tipo di lavoro?        Sì                    No 
        
Sarebbe disposto/a a seguire corsi di aggiornamento e/o professionali?        Sì                 No 
 

In quale periodo Le piacerebbe andare in ferie?__________________________________________________________ 
  
Autorizzo ad utilizzare i dati da me forniti come dall’art. 13 della legge 196/03 (tutela della privacy) 
 

 
 
Data ___________________________                                                            Firma_________________________________ 
 

Fototessera 
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il Poliedro soc. coop.              
CCIAA VC - REA 141643 
 R.i. VC - CF - P. IVA 01485260028 
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Via Torino, 6 
13030 Caresanablot VC                                    
Tel. 0161 235257/8 
 Fax 0161 235259 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Egregio Signore/Signora, 
La scrivente impresa svolge l’attività di trattamento di dati relativo alle persone che si rivolgono alla stessa azienda alla 
ricerca di impiego, mediante compilazione di apposita scheda. 
Si informa, pertanto, che i dati dalla stessa raccolti a Lei relativi, vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e 
supporto magnetico, elettronico o telematico, unicamente al fine di valutare il possibile interesse alla futura 
costituzione di un rapporto contrattuale, da determinarsi nel contenuto; i dati verranno trattati fino ad un massimo di 
5 anni, successivamente verranno cancellati, salvo diversa segnalazione dell’interessato. 
Il conferimento dei dati stessi pertanto è facoltativo ed il suo rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento, 
determinerà l’impossibilità per la scrivente, di inserire i dati nel proprio archivio e, conseguentemente, di instaurare 
eventuali rapporti. 
I dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per l’attività di ricerca del personale, svolta per le proprie esigenze 
aziendali. 
Relativamente ai dati medesimi, Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di cui per Sua 
opportuna informazione viene riprodotta copia: 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003 
                                  Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi     dell’ articolo 5, comma 

2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a)      l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il Titolare del trattamento è IL POLIEDRO SOCIETA’ COOPERATIVA sita in Via Torino N. 6 – 13030 Caresanablot (VC), 
mentre il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la Sig. ra VALLARO GRAZIELLA, che ai fini della 
presente legge ha il seguente indirizzo: Via Torino N. 6 – 13030 Caresanablot (VC) 
 

 
Data ________________________    Firma _________________________________________ 
 
 

Consenso informato D.Lgs. 196/2003 
 

Io sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente 
all’art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, 
qualificati dalla citata legge, nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa. 
Autorizzo, inoltre, l’azienda ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall’azienda 
stessa e, comunque, non oltre alla mia richiesta di cancellazione dalla banca dati. 
 

         
         Firma del Titolare del trattamento 
Data________________________                  ________________________________ 
 



 
 

 

 

    

 

  

 

Edizione 02 del 01.12.2009                                                              MD/007/PER                                                                                      Emissione: PER 
 

il Poliedro soc. coop.              
CCIAA VC - REA 141643 
 R.i. VC - CF - P. IVA 01485260028 
 Albo Soc. Coop. A 134574 

 

Via Torino, 6 
13030 Caresanablot VC                                    
Tel. 0161 235257/8 
 Fax 0161 235259 

Decreto Legislativo n. 196/2003 
               Art. 24 – Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 

 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della 

conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando il limiti e le 

modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto 

aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e 

quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere 
o volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da 
un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di 
cui all’articolo 82, comma 2; 

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per 
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi 
bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo 
interesse dell’interessato; 

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di 
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento 
di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di 
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13; 

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, 
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, 
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, 
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI (RISERVATO ALL’UFFICIO) 
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